ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 14117

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il 24 giugno 2016
alla presenza di n. 32 suoi componenti su un totale di n. 34;
visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”
•
•

•

•

specificamente, l’art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che impone
alle amministrazioni pubbliche di redigere annualmente il documento “Relazione sulla
performance”;
la delibera n. 5/2012 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche (ora ANAC), recante le linee guida, ai sensi dell’art. 11 dello stesso
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, relative alla struttura e alla modalità di redazione della
relazione sulla performance;
visto l’art. 60, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni in L. 9
agosto 2013 n. 98 il quale stabilisce che: “Il sistema di valutazione delle attività amministrative
delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del d. lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto
dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel
rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della CIVIT (ora
ANAC);
visto l’art. 19, comma 9, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014 n. 114, il
quale stabilisce che le funzioni dell’ANAC in materia di valutazione della performance (di cui al d.
lgs. 150/2009) sono trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
su proposta della Giunta Esecutiva;
con voti favorevoli n. 32
delibera

di approvare il documento “Relazione sulla performance” dell’anno 2015 dell’INFN allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrate e sostanziale.
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